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A – MODELLO DOMANDA 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “Eleonora Pimentel Fonseca” 

via S. Pertini  
Pontecagnano Faiano (SA) 

 
 
 

Il sottoscritto     nato a  il     

residente in  Via/piazza         in 

qualità di            

dell’Ente T.S.             

con sede in   Via/piazza      

Codice fiscale n.    Partita IVA n.        

Telefono n. E-mail                                                                           

 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

 

Alla procedura comparativa di affidamento diretto finalizzata all’acquisizione di proposte progettuali da parte 
di enti del terzo settore per la realizzazione del progetto “A SCUOLA DI STORIE” – PIANO SCUOLA ESTATE 2021 
- D.M. n. 48/2021, Art. 3, Comma 1, Lettera a)”, presso l’Istituto Comprensivo “Eleonora Pimentel Fonseca” di 
Pontecagnano Faiano (SA). 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista 

dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 

 

DICHIARA CHE: 

 
1) (DA COMPLETARE) 

 

 forma giuridica dell’Ente __________________________________________________________ 

 l’oggetto sociale è il seguente (descrizione della specifica attività di impresa): 

______________________________________________________________________________ 

 

2) che l’Ente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato 
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

4) che l’Ente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

5) che l’Ente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
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pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

6) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 
ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

7) di avere alle proprie dipendenze n. _____________ lavoratori; 

8) di essere idoneo sul piano tecnico-professionale in relazione al servizio oggetto dell'avviso sulle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro, in particolare di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 
81/2008; 

9) di obbligarsi ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; 
10) di essere a piena conoscenza delle responsabilità penali che derivano da false dichiarazioni ed in 

particolare: 

 di essere consapevole che la falsa dichiarazione comporta azioni penali ex art. 76 D.P.R.445/00 

 di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione comporta l'esclusione dalla partecipazione 
all’avviso 

 di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione comporta la revoca dell'eventuale 
aggiudicazione anche definitiva. 

 
11) di dichiarare che ogni comunicazione relativa al presente avviso potrà essere inviata al seguente 

indirizzo e-mail ____________________________________________ oppure alla seguente PEC: 

____________________________________________________________________________________ 

12) di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione al presente avviso; 
13) di aver collaborato con le amministrazioni pubbliche in ambito sociale; 
14)   di avere preso visione dell’Avviso e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 
Di essere a conoscenza che ai sensi del Regolamento UE 679/2016, il conferimento dei dati richiesti è 
obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e che tali dati saranno trattati esclusivamente allo scopo di 
determinare l’aggiudicataria dell’avviso e per le conseguenti incombenze contrattuali. 

 

 
Allega 

 
- Fotocopia documento identità del Responsabile dell’Ente.; 
- Curriculum professionale del Responsabile dell’Ente;  
- Statuto e Curriculum dell’Ente.  

 
Data,    

 

IN FEDE 
 
 
  


